PASTI COME DA
PROGRAMMA

GUIDA LINGUA
ITALIANA

nATiOnAl pARK
eXplOReR
LAS VEGAS, GRAND CANYON, CANYONLANDS, ARCHES, GRAND TETON,
YELLOWSTONE, SALT LAKE CITY, BRYCE CANYON, ZION

9 nOTTi / 10 giORni SOlO TOUR
pARTenze gARAnTiTe del TOUR 2020
7 giugno; 19 luglio; 9, 16, 30 agosto; 6, 20 settembre

1° GIORNO - LAS VEGAS Benvenuti a Las Vegas. Trasferimento libero in hotel.
2° GIORNO - LAS VEGAS / GRAND CANYON Partenza in direzione di una delle sette meraviglie naturali del mondo, il Grand
Canyon. Il suo paesaggio grandioso ispira e travolge i sensi attraverso le sue mastodontiche dimensioni: 227 miglia di lunghezza,
fino a 18 miglia di larghezza e più di un miglio in profondità.
3° GIORNO - GRAND CANYON / MONUMENT VALLEY / CANYONLANDS / MOAB Partirete la mattina presto in direzione del
Painted Desert verso la Monument Valley, terra degli Indiani Navajo,
una terra incantevole di spirali e duomi coronati. Nel percorso
verso Moab avrete l’opportunità di dare un’occhiata ad un altro
parco nazionale meraviglioso nel sud dello Utah: Canyonlands.
4° GIORNO - MOAB / ARCHES / ROCK SPRINGS Continuerete il
vostro viaggio con un altro parco nazionale magnifico: Arches
(Archi), una sinfonia di colori e forme, create dalle forze della natura. Raggiungerete Rock Springs nel pomeriggio.
5° GIORNO - ROCK SPRINGS / GRAND TETON / JACKSON HOLE
Partirete la mattina presto per la visita del Parco Nazionale Grand
Teton, con l suoi picchi di granito frastagliato che riflettono in una
miriade di laghi alpini. Continuerete verso la pittoresca Jackson Hole,
Wyoming, la città che incarna il vero Ovest Selvaggio (Wild West).
6° GIORNO - JACKSON HOLE / YELLOWSTONE AREA Sfruttate
la giornata alla scoperta del primo parco nazionale d’America: Yel-

lowstone. Il parco offre diverse caratteristiche speciali come Geysers, vulcani di fango, aquile bald, e branchi di bisonti vaganti liberi
nelle praterie. Avrete la giornata per esplorare questa meraviglia naturale. Con un po’ di fortuna potrete anche avvistare qualche orso!
7° GIORNO - YELLOWSTONE AREA / SALT LAKE CITY Viaggerete a
sud verso la Capitale dello Utah, Salt Lake City, che ha ospitato i Giochi
Olimpici Invernali del 2002. Visiterete Temple Square, il Tabernacolo
Mormone e lo State Capitol prima del vostro arrivo in hotel.
8° GIORNO - SALT LAKE CITY / BRYCE Partirete da Salt Lake City
verso il Bryce Canyon. Trascorrerete momenti indimenticabili ammirando l’incantevole paesaggio: un disegno intricato di pinnacoli e
grotte di arenaria. Questo parco ha una splendida gamma di colori
e forme che anche l’artista più dotato avrebbe difficoltà a catturare.
9° GIORNO - BRYCE / ZION / LAS VEGAS Nella mattina visita di
un altro impressionante Parco Nazionale: Zion. Continuerete lungo
il fiume Virgin verso il Deserto del Mojave e lo stato del Nevada.
Nel pomeriggio, arrivo a Las Vegas, la città delle luci.
10° GIORNO - LAS VEGAS Il tour è terminato, proseguimento del
viaggio come previsto dal vostro itinerario.

QUOTA individUAle
in dOppiA STAndARd
A pARTiRe dA

€ 1.480

La quota individuale di partecipazione in camera doppia include: assicurazione medico/bagaglio • relativa documentazione di viaggio.
Tasse aeree: escluse circa € 350. Quota gestione pratiche: € 95. Assicurazione contro annullamento: da € 59. Supplemento singola: da € 750.

www.iviaggidellairone.com

offerta speciale aggiornata il 29/11/2019

